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SIGNORE.

0 ’/ìenfatofodisfare ad vn tempo i/lcjfo all'ac-

clamatane vniuerfale del Pubico,ed alla mia

particolare ofèruanza colfar'imprimere, e de-

dicare alfuo prati Merito il qui aggiunto Pa-

negirico
,
recitato , con indicabile applaufo, dal

M-R . P • Girolamo Cominella Congregatiotte

della Madre di Dio-, Qmile tra ' celebri Dici-

tori, che ne'Sacri Qorfi G^uarefmali, con pompa di nobile Eru-

dizione
,
ed efficacia di Jingoiare Talento , hanno eternate le

loro memoriefui famofo Pulpito di quella Congregaticele ; at-

te/la , à pieno grido,vn'intiera Vniuerfilà di Letterati, e/J'er l'-

Ottimo tra ' Migliori , e l'Antesignano tra'M affimi . Pero fo-

fpirauano tutti di veder confegnata qualchefua glorio]a fati-

ca alla perpetuità delle/lampe , e precifamente il non mai à ba

Jlanza lodato Panegerico dell'Inclita tergine Rofaha ,
nu/tra

Cittadina,e Protettrice. Mà al defiderio d'ogrì vno ripugnati

a

la modeflia delfilo Autóre,egualmente degno, e fdegnof d* lo-

de,che con religiofa ofhnatezza ,
su lefcufe di non batterli da-

ta l'vltima mano, hauea de/linato alle tenebre dell'oblio parto

cotanto illu/lre del di lui erudttifjìmo Ingegno- Strappatone con

tutto ctò,ò perfrza,òperfrode, lo Scritta j/no/ confeufo,lo poti

gofatto gli occhi di perpetua ricordarti*
,
e io porgo à Lei in

tributo del mio animo ofjequinJiffimo.Ella, cbe accompagna alle

glorie di tanti Eroi,quant’è laferie numerofa deftoi Maggio-

ri
,

i pregi d'vna Generofità impareggiabile ,
e d'vna Cvrtefìa

obli

-



Mlg&tiJJRtttrr, non rfdegnerà Accogliere fitto ilfuo autorevole

Patrocinio Compofiz.tonefidegnala tuli' ilfiore della Nobiltà

c da Leifpecialmente •udita con tanta fid'sfazione ,
e dilet-

to ;
autenticando colgradimoito quella lede comune vfii cuj

ne la cehbro meritatola mentrlu miprotetta viuere eterna-

mentefuo
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-t l.bnmi tkefenumj &t, iti* j<>

Nei Vangelo Coniente.

Zàiìri t lab
t

r.t$Ì3t‘(è ib :>bifiinsau£ oma-joam ii:;> il*

Dfteam tot* inf4\tudtnem.

Nel le -profetie d’Ofca al Capo t», o 1
• i ;

. J >l

^ i. onogtiiifU’ra «iiiti soibutiidiD’

O Non fece mafie fue yltime proue,ad e(|efniini<f

dell’Anime, il Tcotatorc Infernale,ò le fi qufl&l

ma«c.calato à fi ugola re disfida su Patene i di 0prolol;n

ma col Redentore. Doppo lu«ghdfimcinedie ? c trauar

glioblliiuiparitncnti di quadragenarie attinenze > gli

otteufee vettouaglia miracolosa ,1 con evi£ fdig*UAÌf

Dm -vt lapida ijh p*ntffanti fcrjpugna à £arlp > glrrncy

tee in comprometto ia..Qiuioità :ff ius Dei et . Sùd.cpu-i

pillo d’una Città atnmirarrce,chcinfecompendia ilor

pracigli dVn Mondo, l'imiica à fecndcr* dai graziar
Dacoloshicpeiinejpflcquiofc dc’Scrafini: Mttte te deor*

fumi l'c noi conferire, ne v.àdi mezzo e U fua. fiducia , #

l i H fallibile autorità.delle &Qtitt^.'^crip(wnef tingelfj

fms Deus mand.iuude te.Ma quando à rutto ciò final piqi

te ardifea opporre oftinata,e piu che temeraria la fron-

te, nqn l’induri almeno sicché neghi ancora di volgcrp

vnW ginocchio à fuo piacerci fe à tanto giunge, è cor^

lo il dado per lui , hi fatto gortitp: 4.ad,yavf©l colpo , di

qua nei hà-Ia* Terra refori
,
grandezze il fatto, il Mondo

Monarclue; Qitendit omnia Regna mundi \ H?c omnia t>bi

dubiì ,/ìcadens adornueris me.Cofi Lucifero il foracchiato;

la cui attu rezza , e proteruia mentre io meco ttettori-

penfo, conche alti principi) di cclette Sapienza ven^

ga à rintuzzar*, e deludere il Sanatore * egeuolntentc

comprendo che nel Rifiuto magnanimo delle richez-

ze
, c degli honori, nell’crpica Morrificationc decenti,-

.menti, nel (ignorile Difpregiodclla Superbia , c.deiP*

Àmbitionciil pcrfijtro trionfi» del Tentatore» e corda*

/i A - guen-
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guè'remÉte <T<:onticDe.Lt.

onde qual migliò aprirli alle Lo-
di deir innocente Sunamiridc di Sicilia, delia bella^

Eftcr di Palermi- dttl^ fìfukt'a del Pellegrino;

RofaJiaiodM}$id«Vi»t*ÒfPd)tfiittl9^ittWfedra
, che la

Gratitudine mia > m’aftringono à ragionare in quello
giorffd ; fcobiliflì&ii!A Itcitatori ? Silft£!aà e rè-t crtcPk>

fatto à baftanza^ '(Vie tre accennate fonti di Glormjic-
riuerò$^ommefltfàMonedcllaig»àft;Vèrgir>e/foegjiH(/*

Tfncor^clla, e Romita r à famigliarla del fuo Cele (ld>
fìpofo; anzi dallo flefso fuo DiuinoSpofa'guufàita nel-

la foljt Udine
,
e nei» Deferto : Dueam ,(*mrn JUnuUin^me

DVRU&tJi1

1+fiu iit Yytfttium. CiòVhe mefirre la Deu ott-

one più che ringegnò s’induftria-di fare,vanterà Palerà

mo là Grotta di Quifiiuinafantiftcata da’Triófi di R»}
(Vlia/rtOn àk>riftichre,che Pattfóna il Deferrdidi Gerofa
lTma dalle Vittorie1dél'Redentprò. E dopo mille > e più

Inni feiolrO^atabttflo-, fi vedrà-rinotiare nell’antro d^
>ni Verginei^ i furlPfi tenrariuMàrti giàncil’erma Pal-

létta contro VBumatVità Sàmìdìnia del Saldatore ,<ed

Snuncìati à noi quella mane dalla penna deli'fcuageti-

Ita; Dic’ùt lapidei ifli panafiatit \ Mrtte te deorfum ; Hdt
tennia iibidabo fficdJten* *diY*t*etrs mea che faranno i tre

punti del mio ragionare ; da capoil ,
' - teq < ;• CI

(1 Dufìut eH le/us i&TJefertum&c. Di (diceno lei à prima
faccia ratfembra la Tenfatibne del Redentore, narrala

«oncordemcnre dà’Saèri Euangelitto . Non era Ghnfto
impeccabile ‘afc r»/rrwy<'ca,pet ragione deliHipollan,oJ

della Vifione Beatifica ? A che dunque far prouadi de-

durlo il Tentatore ? Non fù il Media dedinaro à didì-

pare ogrfi artificio diabolico, e tùcòx i negoziati » e<l‘a>-

pefe delle ‘tenebre? A che dunqua^patirlc y c foggracers-

ui?Non godéùa il Saluatorc somma pace neH’appcnto,

con perfetta fubordiriationc dell’animale alla catione
le,



Maucr pòteuano à perturbarla » cio^crtirlo le ivgg^-

ftjoptfTutfQ pondera? tutto (pregai: Àoge}M*T<\-

maio nella tf- parte alia N&S
peccabile -di fu a natura »dcìn(e ftcffo,,*ì.>4icc Tomaia
ma non era impeccabile ttc(la me^tf

dicolu i,c.he lo tentò. PoÌGhcn(iiJbeue i Pcmp/nj !lo,cono :

Cccuanado-conofccuanoperò

mctreuadi ma« ifeffar fi:.cf«de fc£u i V 4,°

fegni ckPmjnipà, e CcgU i. in£9<med’^uma aità»PCf ;
v
<4$

parte lo credeuano,pof l’aitraip diffiff^Gd*^0?^^*1
.* $

Metìiaipet'tropcareiMìipa|!w.rtl]P^4c.l Tcr?tprqfefe«//

filiiwp'ra Dtaklj, Ma non impenofamente ,c coni*

ipla poterà.Volle anco valctH delta,gruficia^ppcrjiudp

VjrppQlaruen(c vfl (oggwcendA.ldii r fteli* tcmatiu i> PS*

megiiA Superarli; à^ucMamamc&aoi.cbe Soggiacendo

aila ipvarte ; pn£^ glpriofaiuonte yenn&à foggioggrla^U

Saluarcwcfinarbtf *Mc<nor» liehhc feifmé 4^;
palloni f c,^

yedoua ^pièùqcarcn^r^ia concupàictfwfcconv

ou fttide.ddiQlimpo affanno relega tiÙj.turbÀni

procella ara tutto ciò lo rendeua incontraffabdcalliiv*

cerne. violenze. del mondo >
,e«ieUa;cahoe^i|lgogiàaLl

,-

eftcì ioti lubngbc dei Tentatore;-! di cui $flaltr«bcn p.0.-

tcua («ntfruc.Kiua icfìofifciJcuina , c ^Aiid’^gniperrT
colo » dt,tpjiicn(ò.>ò <h’imCrna.coimmfltjotfc ». ciò dtf
-jjon Succede infnoi-, Di marniera tche rióimrepMgoandtl

atl RcdcixCH'eifpcr parté>.d'eVVerbo , J’cffet tentato >&
-molto conuenitrire pfcr partenoftì a,dice l'Angelico» ae-

do brucili tuo Adempiate ,jd cui Specchiarci tante ,-t

tante, volte» die affai ir se dooeua il Diabolicotlrffidia-

aOrc
.
Quel primo noftraJPadre nel ParadiiOlj'fu tUern*

pjo à nardi fraudalo', e diiTOpjna.Tentatodilpraceri

Belle Sodisfatiom della gol{L, t(JrtTfrax^pr> \)ubu Ófus ni

etmcdereiit ; Tentato di luffo in tutto ciò ch’i appaiena

tO A a za
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rcntuy acuti irfirt) Tenf afo d*À)lKfgia nell' vgfcajftflr24
zi Cre'irbfcò trìtitficut Uij, Ai trincato a tti'p&fé

&n triplicità codardia. Ben' era dt/nqft'e r«gÌone4fchS
il inibiió Adamo precorrerti allafmra t offerirà <?ón
più falótet!oliefempj,auiJalWando nel Deferto le fiac-

chezze del Giardino ; Cbhfium decurt in deferto tentonù
vtvos inSrUtbèt qttàliter Diobo'i tentathnei vÌHcAòtUt?i/V'ad

fuperakdas fentatieties media/or effe/ noufJnrhper > ddiutvnùT
^jtrum etiamperexemplum » con le parole, e con Jafcorra
tfAgortino conchiude M®. Dottore.
1 E ben Tù Forme calcarti del magnanimo Andagb-
nirta, Til ingelofifti, hebbià dire,gli allori dell* Antefi-

^nanoTrionfaroreìVcrginelIa tentata, Eroina cimenta,
ta, Rofalia.NiUno meglio di Tè fc dégno ritrarrò a'gr*'

d’Efernplare, niundcmulòcon pari tèlicifà'ic Vittori*

fjel Redentore
,
perche niuno corpati fatalità nc forte-

tic vniformigli artalti. Ertenuatoegli da'digiuni di 40.
giorni, « 40. notti , Cnm ieiu*iaflit quadraptntu àiebus s &
quadvapflta bofìibui;Tu macerata da’rigori.e dJPafprez
zc, Dio *à> fedi giorni foli, ò pur d'anni. Egli bagnato
pur allora dal Batriftancl Giordano. Venit m lcrdancm
ad Ioamrem,vtbapnzarctur ab eoiHù Bambiriella,e qua-

fi non dirti; leuara appena dal fonte del Salutare laua-

tro. Egli sù la fponde del beato Fiume acclamato per

JFigliodiléttDdetrEterno Pzdte,Hicr/iflint meut diirétus

in quo nubi irneieomphcui. Tà sii le riuedelfr’OTetoelcrta

Spofa,cdifctta del Rcdc’Rcgi.Egli nel Deferto, Tù nel-

la Solitudine; nel Defèrto egli di Gerofoiima, Paradifo

TerrertredeJla Giudea, nella Solitudine rù di Palermo:,

Giardino Bcatodeila Sicilia,& ambi guidarmi per celo
ftcrotiinro, eglfdciio Spirito, Tu dei Dinino Ajoorc^:

Ducam eam infahutdtvcm , Dufiut ejl Itfus àSpirifut» De-

6 iìj ób unii»

m

bit, . ih *>u T ; .avi ‘

»?:

* Itx r À Of
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5 Or^hrBirbà»cj,tC'cUil«!rfe^fip Indugi perfido, Aflfa.

irro rc? Vieni,erbe re nedà ogni licenza PAlti&mo, YAM
pcruerf* disfida^Scarenato dalle grotte

earWrta della «CJtorra diQuifquiha. Richiamante,’?

antiche forze > accingiti alla folle itnprela : > riuou%le

fventurace batterie . Più fortunati forfè ti faranqp iffit

condi de’ primi afTaltUCòmpenfcraUc pafiate fconfitt$

con i recenti trionfi . Ti fcrut di fcherma quella rtcuà

ila triglia; Vienne Tù Donzella aU’armh All’arauEu-

triterò, alPArmi Rofaha,*ù llarena Verginella,m cam-

po Sa tana (io; à gliaflalti Tentatore , alle difefe Pargo-

letta; alle fttagi Eroina , allo feempio Gigante; alle_-.

moflccLucifero, alle molle Rofalia; e voi attenti all’e-

fito del gran Conflitroarbrcri, c giudici della Vittoria,

ò Siy.nurj.

. Vfora il primo colpo, anzi mille ad vn foloncfoar

glia il Tentatole, «tanti dardi auucnta al cuore, della

Verginella, che fà fembianza di fca ricare non vn arco,

ma vn ttircéffo feticci mille faretre ,
armate di tauri

lhaIi,quanH fono gli Oggetti bofiofì, c le vane, benché

ftrepirofc, apparente di quella vira ,* Dignità ,
hoijorr,

fortune, grandezze, telori, Rcamijtutto ciò che Pao o

A poliolo haucrebbe chiamato w Ignea tela ntquìjfiw ; c

tutto fpiega in teatro, di tutto fa pompa à gU.oc^idj

Roùlia. Nè folamente il mondò Elementare* c ?oì»Ur

Co; ma iì mondo anche Donnèfco le fpingecontto

riiato à far guerra- al cuore della Vergine t.eycftippin-

polc, evaghi abbigliamenri, e preziosi arredi enfili

arndi, e Ilici, e belletti, ebalfami, & ambre , e ciudi, e

coturni i c manti, c monili , e collane , e catene , e,g|q-

ie, e maniglie, e aneliate pendenti, « fregi* e ri.c4uv fc

nartri, e veli, e gale, e mode, e foggre^c*foggi,equaiv.

<tdthai altro òdi Infingile, òdi vézzi, ò di faifooKaiwp

di racchiudere oche Guardatobbc.dtUajV*wWÀ/^b

W nilc
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arile albagia-. Tutto» fi eipprefetua allo fguardo *nhe

ben fi il Maligno cfler qi^eMe le: pupille d«l bafìlifcqi

da cui «’auuentanoautrcleiiarcfaetceal cuore, del le £>$•

zelle . Onde al luiìnghicro apparato aggiungendo,!’»*

fifa deglNnurti , Tutto, dittò , quanto. vedi c tuo;, Jegr

giadra Donzella; tutto iaa’offcrifco in dono,fol che t$

degni d* vn- inchinodcuoroii Donatore,J/<c

Hdbo ifi cadevi adoraucris iT . Boom i »soa
*' Tetma, ferma tc'ncravio • efconfigliato Lucifero, 4
così dunque la sbagli, nc’primi colpi ? Cosi ti lì fpun?

fano fui primo incontro le Iiancie ? Ferma ; c che penj

faftièTtàfiggere vna Pantera con vnoltraledi vetroso

l'acdle’o d’Vn'agoinlanguinarti nelle vifeere degji Or-

li, e con fteuoJ canna Jn manol, quali antenna in reftfc

feminar di feempio, c di fìragi le Libiche foretto ? Ogr

getto èra ciò di pimifcodeftc.lpcran^c più agpuol-

tnente:ne confeguiui l’jntento iche-ful.vo/o infermo,»

sò la punta di ttralifcfiacchi porratJa mortQ al cuorc^

della Donzella. Erbe breccia mai tfprir porcuano in

quel gran petto li doboli itentatiuój (Colpe piegarla

i

far fue dclitie qdeJ le,che futono filò magnani nVorifiu-

to? Qual follia offcriigliin ombra, <Scà prezzqd’adora_-

tioni^ciò che pofsedendo ella realmenteA à douiria,

Ìpontan«afnenrpJalciaiC,rinuntift? Forlennatp J*ucifcr

ro! Tù àndafticicco alla pugna^tiibtggt q daU’òfcffeifl,

òHJalla mente.la generofa ;£om periti iccjchJ* ir rp arm b
•é

-

'di più fina tempra haueieil’imbrandùq aljiaflaho.Q

•pur la pazza prefumione della Vittoria ri fè ftrapa^-

fcarc rincontro. La ftimatti Bambina , c non Am?zzò.
he; più feifognofa di latte,che bramofa di sague;auuezr

^ea all’afpa, & di Tufo,, ma non all’atta, & al brando . p
'quindi fù,che con animo difpregiatorc menomatti il ci

^merito; Celebrarti il Trionfo prima della Battaglia, «p
rdh»^c41»*VktMitA^sisù la bafe dcU’.o/goglip patio

alia gè



'fi li pfeTufitiotie Caitìpidoglio di pttrtthU.Qt ben ci

tfi tfàgàarf di telifeflfr.piangde ime icpnfiite/: icuot^, ic

puoi,dai naeo« coipo wwic u*

p;à' béiìtft^tfe'ii'Vn fùi'ittiaic i VtadrSatanapfcriptum$

Vóto!riufo FkuMHiìn*i adfrabv ,& ilh fohjtruits - or
,

. tfl

- battio ditte la Verginella ;e ddiinuitta nfpolUrir

'foona ancor* hoggi*on Eco:trionfalci di giubilala Polir

taria forefta. Sttcttotmi il Crocifilla nella mano, ig-ntt»

da il piè, fuccintà la Tonica» raccorciate le Cbiomt,ar-

mata il collodiduri Catena, il fianca bombii flagello»

b qual comparirebbe in abito di'Cilffio la Penitenza*

fe noti quanrolal Critte ^intreccia bel voluntcd'allari*

'e diTaltaef AHbriié Palimi, che germogliarono prodir

Moramente,nel Patto magnanimo del gran nhuto»dal-

le fpine,c da’bronch», Polita Corona delle Virginali lue

temp'ie.l’bauercftc veduta feorrere vittoriosa il campo

paleggiare Pirena?rtrii*rfi ncH’abitUro.folpirareal Cic

fo, volgerfi ài Crocififfb Amore , & al Nemico, chcgU

vrlà da fianco
t
Vad' Satana, replicare acccla qua ftfb

mifcfrdèh SatandJcriprt ed < qui fiflaua le pupille ir

moròfe nélTuo Diletto ,* Scriptum c/l'. Domtnum Deum tu-

um adorabili & illifoltftruies. ' •

Mà ciò; èhe ih breui parole racchmfc la Vergine, con

tèntarcui, che io più^lrartifenrcvadafpiegando , accio

la Modcftia non faccia ingiuria alla Fortezza,& i m*r

inanimi Tcnfi dell’ina nOn reftin fcpolti ne' troppo

«retti periodi delPalrrà. Vade Salanti volle dire Roia-

lia; vanne Lucifero col penfiero alla Nobil Nationc>da

tui piacque all’Eterna Prouidenza,che iodenuafli 1 ori-

gine e vedrai eflfcr quefta l’Ifola non fauolofa , di cui è

vantò; e tacerò tutto il rcflojnurrire la felicità, e la foc-

tuna nel proprio Ceno , e (lampada altrui nel volto, o
nel cuore, meglio,che noni* pòrraua quella nel nome.

Vanne alla Pàtria fclictf,alU bcU« Citràtfcllaòtfi fpo*.
da
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da io hebbi la Culla;e trotterai ederella per fiorenti noZ

biltà fi cofpicua, per grido di valore fi chiara ,
per glo-

ri ? A
i magnificenza fi celebre , che fc altri la raSIom •

piarono od’ all'aurica Gc*rufaIctne,od’alIa nuoua Re*
ma, non fù certo lu finga, ò d’affetto, ò di genio, fù tu •

ra giuftitia del vero, fù fcarzo tributo del merito. Van-
ne all’augufto Palagio, i cui penetrali echeggiarono dc£

miei primi vagirle le foglie bagnai con le prime lacri^

me.La Gallerie,la Anticamere^ Equipaggi, là Corteg-

gi, là Anfiteatri, là Giardini, là tutto ciò di’ io lalciai;

è ciò eh’ io lafciai, tutto era natiuo retaggio delia raiif

Culla; or pc tifa tu fe habbia cuore da volgermi ad' apo
parenze Straniere, Vade Vade Satana . Vanne alla Cot-
te Reale, doue fui educata fanciulla ; c ti diranno , che
quiui Stapai tra Velluti, e Scarlattina Porpore

, c Scet-

tri,tra Diademi, c Corone eoa piè di Jatte orme babìnc.

Vanne alle Salc.a’Tcatri, che in quella DominanteVa-
priuanoalle più fuperbe , e più nobili conucrfationi ; e

-vcdrafchc la dclicia delie Dame, l'amore dc’Caualieri»

il trastullo delle Donzelle, il tratrenimct > delle Came-
rate, de’diporci, c delle veglie, era ^innocenza pargo 7

letta di Rofalia . Vanne a' gabinetti più intimai del Re
Guglielmo, c della Reina Margherita; & bau crai d’am-
mirare, che l’auguftc MaeStà lì rechino a gloria di per-

dere la libertà degl iaff ttineU’^«;jcd'vn.volto,ncllc4n«-

defte attrattiuc d' va fctubuntc
iT
.Rofalia c iacalaraira

delle reali fir.ipatic, Rofalia il gemale incaurdmo de'

Monarchi , Rofalia la pupilla delle pupille regnanti»

Rofalia la gemma più fauorita del lo/ofeno, Rofalia
ài più bel gioiello, che incastrato nfplcnda nella sfera

dc'ioro cuori, non che delle lor Corone . Le quali co-

Se tutre io nulla Rimai. Vilipdì lagratiàdc’Gràdi in ri-

guardo alla grafia del ano Signore; nè il falcino della

Macità.ftunugu lì poterne, clichauclfc foxze bastanti

da
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deformi adular*
, non. cbe idolatrare «fa forgio* d’yna

itanta Monarchia, Vadc> VadcSiUwa, Vaniglie rcrap-

atrnationi , c fu pure la meta del tinfcam ina l’vu’e l’al-

tro Viaggio del Sole,- Scorgerai da per tutto pedate,tro

uejai in ogni parte memorie ».^4.ir^i da ogni iato pinv

iiombi delle gefte.genti | jtic della Famiglia , chela Fr-

atta, benemerita della Poftcrità , hoggi mai
ntuegìiare alla ricordanza dij’Sccoli.c qui Cimjc/;i qi^à

-Vabcrghi.quà Infcgne^quà Baltoni,quà Toghe,qua Oli-

ale,qua Palme» t’alzeranno auaDtjà gliocchi wpfeiaMr
Immortalità di quegli Eroiche generandofemprc

iià re,weniaaqqtà rinaCecr’ eternamente nclp.ro aliicui,

^uafiibcik FcoìchKdiuìycdaile pojtu,PP
oeiTori . iVanne al le PrcHiiocic, de a’RcgiÙFftpfedf^i,
dalle cui vifcetclidifsotterrauanoi ceppi delle pio alte

dcfcendcnzc
,
per inneftarne i rampolli all' AJbcro di

,

rtiia Profapia, co’ più (tretti vincoli dc'piu, felici. Spora

t

fali; acciò da quelle vene £ Canali; fcntifcdiianiarjej drj

ScmidojV.lkilTcroalla luce nuoui Carli, «rcdi-dc^a ma*»

gnanima dcnominanza nc’titoli Illudili, ma piu dcjl*

Pietà, cdel Valore, nelle gcncrofc glorio fi ihme ope*

cationi. Vanne alla Conrea delle Rote ,& al Ducato di

Iibona, baliaggi vaflilfimi.c immemorabili, per lunga

ferie di Pjoaui, e Progenitori, tramandati. a’FjgJi, Sk, a}
Nepori , e nuouamentc in Sinibaldo, eda..Sinibaldaim

Rotai ia infeudati irrcuocabilmente per dritto di figlio^

fànza, per linea di legitimafucceffione.Taleio era non
Jià molto, perche tale io nacqui,tale mhnucfti la nari u

a

herediraria fortuna. I difegni poi le fpcranxe di patena
tele, digradi, d’auanzamenn mi coftituiuano in qqahi
che parrcalpofTcdodiq-ucll'imerminflbil.Signoria.^ht*

tù ad c/To,con chimerica architettura di fà?afari,cdi iaj*r

ue, ne rapprefenti; Ma fe à quella già diedi di calcio ,,

quale iiolidità,qual follia? volger à quella gli affati* *

« B * l’ado-
•
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tfadc^fìf (Tónde fo
verini3

, CttIì •V’alin'frfeyi^g^ liWtiód-^Tu
ih a Hgnfotx ftarenarti, F'adc ydurtd,

H

qMtdi

&

\>cfgOgnt*-
Ìo nafcondiri, ò chiama ririfof^i di li/ifidliaric milieie,

perchè tin’a qui nulla certo opera (tiV£ nulla opererai
colle fquadte tutte di foccotfo, ò Lucifero ; perche già
fitto hò nel cuore,già ttabilitohònclPaoimod» latrar-
mi AHèTpalletultÒil Creato.Opulcnza di retori,grauw
àtric di Reami1

, Apparenze di vanirà > iuttp iònnuh-
tiai.c di bfel nuouo rinuntio.Scohofciuta, negletta, igno
bile, Ancella difprtzzata del mio Gics&elettì di- nuo-

e viùctò érerhamenre. Antepongo-U'poucrta al Pai
•<H^<mM^ÌTdrtSag^id al Principato ,*tf 6ahi»to«>eùA Sf-
Aibàlde^àtt Ducato di JBibOea la Grotto- dtiu^ilqwfcaJ,
ilii NQBÌlfl dbllà Stirpe Phumiltà deIla ^Óocav alfci,

Frolapiadi Carlo la Parentela di Chrifto, a*6eniton il

GrCàfOre*,kÌìTerréno'Spofoil CelettctiéCui bchrzZc ni**

)>a «rapito ,‘à Cui amori ini confacmi* £ glarataglifet

detrai ne pofto qui demro fta rapato inJ<dcbiinwntc il

C'fi/^ografohel proprio cuore ,’ Scriptumtjl ì D*minuutL*

Deùm tuum adorùhi*, dh ilUfttij&tuùs. o i » V ‘ : h 5 iai
c
J

Abbacare iPfopraciglio Paolo Apertolo , ferenarcui

Aleute ingombrata da ttupori.nèl vedere il dittacco det
Gran Mosè.fprczzarore di torto il fatto deltffigirtò nel-i

Abiura del «Angue di Faraone, ft'tj}*fil-umftiìà
T$)ìhtjlÌmf.At ferbatfc Lettati de’pcntieri alla Vergine Booti

fótta , che in vn fol rifiuto fà onra alle Monarchie dell*!

Vniuerfo, Ofieudit omnia Regna Mundi $ e nella Regii
Stirpe di Carlo Magno calpelta tanti Diadèmi, quanti
ne pPreaua il-Gran Monarcha sù la punta di quella Spa
da, che collegata conia Religione, e confederata cól*
Pietà,^ per la Chicfa afHitta tante,e-Tanrcvolce àl Gax
doceo dr fica rezza; pt r i dilei nemici il 1 flagello, fatale»

ii fulmine dcfolatore, che quanti iampt baknaua, tata*

•obi, 1 a ci

‘
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*4pri; s;apflifai,.'*nt) al ;(’«»!<? fcom^rrcaic «
gli Eoi pj. ,pifpi

,cg*«f?'ic Taft«iatfpneoxc idetl uwnorr

t»k

t

Genc4logia xfiO^b bcp^Urq chfcrirtMptiVCA}

Ncpotifipo di FaraonCiTÒ-.Pi»olQ.iFarao»if jToparca di

limitare /enute io Egifto,garJl«MP^W/»

fimi* famiffinM iapffr***»
ftru.efamcnfce afComa ftdpiGarl«f dj **

tingerete J*Qrpo*e,a cui-feritirpudi. f*tcfl,Glda#a;fcU4»

maneggiò pertf’alfullpJi^cetWMFaw^o ideilo* del

foto goucrno di JMenfi , diujfp da lui > & • appoggiato

ajlc fpaJlfdìelfenQnGiufcppfc; Qv4* aflochnote jdftU«

Bsgg i?>«bdfgK&ip«*WMW> <\*W,««Mutarti ^«*ia*

u.a in
fvnOi e quali vcniuftppà pcrdfrfi L m^JI’ inam^nua»

ffcra d* quvlla.gran menfe.VaiiaPTieJVifncipedà Popoli

in tempo,che i Prencipi nó Gdift^ngucua.nOda’Paltori,

& i.Popoli'dagii armcntijCarlo à qttcJLla Cagione,& iti

o uclle Prouincic.doue «’cfcruitaqp, &; ìpcaMlfccuio alla

ltjua maniche hauriaynp ben tyfta d4tW«Màf(l nel So-

glio ^ifihe*afltq>j maggiore,^ pjì^ apimhabde ihdU'

fpregio djHofalia,in paragone dcPnjS.yfo dl.MoscòiSi*

gno»j
,
quanto minore è la grandezza, èpiù'b.all'a l'al-

tura di Faraone. paragonata,^ Ila Gloria,* aJJ.a Potenza

di Carlo . A(U fodero purcygualj nella dignità , c nella

jTqrrunavnejlf dpfidcll^qimffcff.oP’c^pmii^o^fo di-.

fUpfi.Carjo Prcpcipe Pio<e CatpJ^o;^4 taofle dominan
tp Pagano.Carjo Patrocinatotele JVdre 4el Cjàiriftiaiie-

fìmo; FataOftc Tiranno dell human Genere.Cariote*-

donami Anima Beata , che cote »ù dal leggio fereno

della tua gloria m’afcoJri ; so che à ragiopc t’ offende-

rebbe il confi onto
, mi le {odi di ftofaiia à te propina

qua ,
à me deuota

,
mi feufano la mottruofità del para-

gone) Carlo Angelo affittente al Vaticano, Faraone F •
ria fcarenaraad efterminio d’Irraellc . Cari0 auroraJ.

di felicità , c di falute all* Impero,* Faraone foriero di

B a roui-
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di primogeniti, >é ptimogénitò dcH’emplcti ,*" Carlo
pru'nbgcnira Coróna 5 dell’ Innocenza ,

r« della Fed(L&
Faraóne flagello deJ popolo di Dio* Carlo Nume TuV
relare della Chiefa. Faraone guida di fquadré facri le-

ghe} Carlo condottiercMd'mfegne fa nei fica rei <chc non
poni rort m ai guerra .falbo che ! nermd del Ifi Pierai

e della Religione .Faraone iftgiufto- vtUypdpòrt ^
IHercèdiK Idouuro1 a? fudor i' de?|Jofteri;\4'Atìramo PQ8 r*

Jo munificentdfìmo donatore a'Ponrefici di Città, e di

Prouincie debellare dal (uo valore. Faraone contuma-
ce à Dio, Se à Mejè Mandato di DÌO ,‘Carlo, con prò-

fondicima vbbidicnza, dipendente a’ccnnidc' Vice dff

« Luogotenenri iti Terrà dfChr'ifto/Faraoni feguatè di

folle’ fu peritinone ; Carlo ippùghàtOr d’heVclic- còllà

fj>adà, bòli la lingua , e con là penna. Faraone oppref*

fore di Gerofolima, e di Paleftina; Carlo aflcrtorc del-

ia liberta delle 1 Chiefc'c’Ylhdita' rela ntede'd ritti
, CJ

delle giurifditrroni di Roma 1
<F¥ràtìfies firpcfbó fpria*

zatordi prodigi , è di flagelli ,
che pioinbàuanodaU«u

mano pefantrifima della Giuftiria; Cario nella Città A-
poftolica humiliflìmo,& tcneriflimo adoratore di fatai-

tuarij,c delle venerate memorie de’ Martiri , c dei

Redentore. Faraone giurato ncrtiicodegli Holocàufti*

• 'dell’ Oftic, cheàiOffcriuàno dal Popolo eletto in giù-

fro facrifìcio all’Alfifljmo; Carlo ò rettati ratorc di Ri-

ti Carolici , decaduti’ in Froti indie Fedeli
, ò nouci/o

ifìttirurore del Culto dcruro alla reta Diuiuirà
,
pretto

Idolatre Narioni. Faràonc, in rna parola- il più brutto

Moftro, che vfnfTc da’ lìtio - frnmna rii icinégj c là-

guna d’errori /Càclò !*à Fenice degli Ere )’ r (,i ill£J

degl’Iihpc lineilo delle Monarchie, fcfcfo à fauod

del VangèkJ OP fletta ^Fcde ,
noli vtìa volra loia » miu*

mdlcjà fciòglfier’iccatcuc ignominiofe, che teneuano
i.»Ji

. àuuin-
lJ

£
‘

• IwU 1
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tuui|iW<fnif«tàfl»cirtc’U i*bcrtl,r4t faluezza di Pietro,

ne’fuoi Vicari), e fuccefTori. Si che Mose, mici Signori,

abiurando la parentela di Faraone , in vece d’auuilirli,

venne à nobilitarli , e tanto fi nobilitò
,
quanto Farao-

ne era infame ; Rofalia difpregiando la defcendcnya

di Carlo, venne ad ccliffare i raggi pm belli della

Tua Profapia , e tanto s’ofcurò
,
quanto Carlo era chu-

io al mondo,Se al Cielo ifteflo famofo.dc immortale.

Ma fate l’Egittio non che vguale, maggiore; fia Farao*

ne il Carlo della Sinagoga,Carlo il Faraone della Chic

fa ,
nulla di menoii rifiuto del Patriarca fù anzinccef-

fità , che volontaria cellione ; fù forza di verità , più

che inerito di modeftia. Non poteua vfurparfi quell'

attenenza, fc da quella realmente nondcfcendcua;do4

ue tutto all’oppofto la Vergine . Si ribbellà al proprio

fangue. Negò quella ftirpe, della quale era legitimo,

e Regio rampollo . Venne ,
quali non dilli ,à menti-,

re per hu miliari!. JE per finirla; Mosè cra.huomo; Don-

na Rofalia . Mosè legislatore della Diumita kiRofaJia_

fiefla lcege, e legislatrice ; Mosè Patriarca, e Maev

«IO di Popoli! Rofalia nè Difcepola , nè Maellra; Mojfr

per non contaminarli nel commercio cogl’ Idoli ; Ro-

fili* fenza pericolo di contrarre ombra alcuna di mac

chia • Mosè, lam grandi* fatti**-, dice Paolo ; Rolajia,»

bambinelia, midiccla Sacra Hiftoria; Mosè per non*

incorrer temporali* peccati tucuvditatenr, Rofalia fenza*

timore di recar ben minimo oltraggio alla natiua in-

nocenza; Mcsè con li Iproni gagliardiflimi, che gii

inette nano a fianchi gli efempj dei Popolo di Dio, in

compagnia di cui patiua ,Magi* ehgen* afjHgt cum popnlo

n#r>RòfaIi? per fc ftelTa,da,fe fola, animata al grm/

miro , à penare in compagnia delle fuc fole agonici

Mosè con ia fperanza ,c coll’ occhio dii eterne rcrribu-

Xionx,Afpuiebat tn remunerationem: Rofalia fcnz’inrcref-
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Cc

,
per puro amore,* affé ero al ftm dolcUSffàh CitiliPropur amortm Dammi ma lefu Cbrt/li

, Io fcoìhìdi diol
fo pugno nel Caffo; efùvna copia dcirOrig&lè' Fc£
Afr*|

d
i
talmt*e d **;amP0gna,impre(roai fianco dfcIPA (Tal icore, come Ella lo porcaua alfamence fcritco nel

l/

0
/r

i

r
ScnptUm t(i Dcum tuumadcrabis.fr

tiltfoliferuies . ..

Ma chea fermiamo sì lungamente sft le prime mof
** ic

,

vlttonc » ° ignori ? Scaramuccle
, e prouc fonoucfte di maggiori contratti

.

Il Nemico è proprio e(perimento farro più cauto, auualora, e raf£cna Pim-
^°n miS,iorc difciplina governaifecondi aflalru Vede, c .iflettc la congiuntura più chila forza effer quella, ch’aflìfte bene fpeffoalP cfitoforlunato de gran Cimenti: onde rótto* riuolro à feaiidaghare le circoftanze , ad inucftiic il punto fauore-uolc , in cui pofla felicemente prefentar la BattagliaiLafciamo, dirtc,chc Cortei fi (capricci. Diafi auafrhé«fogo al fuo Spirito. Viua nel deferto, come fe^fofTe^vn Giardino, e faccia fua dclirii cièche mai CaVolL?-to de più fpierati Santificatoti delle Grotte e dell**uerne . Tempo verrà che fianca di fe ficrta Sopprimerà

i! fuo coraggio
, la fncruerà il fuo feruore; *pa giii fara a fianchi la fuggeftione. La co/fe yifdi che1

ingolfata
, quanto mai p,ù , nel mare arnariffimi d5fuoi patimenti , e abbandonata da quelle cele fi J

folanoni , che fuole à tempo dare, e arrenino f«~
re all'animo Spofe lire il Dittino Amore, fi vedeia quTfi al rutto mancare, e Tenti dirli nel cuore.

9
Rofaba» Echefa/rù^Cheoftinatezza èmaiouefia?Che Virtù efTer può

, doue non è modcrarionc^ Chipenitenza è mai quella
, che degenera in carnìfiJÌ*

LuL
CTkÌ’ ChC ‘‘TVÌU"C è tCnMre *® Dio> Deh?Rolaiia, fi conueiraoo le prette io pane , fi rimeria al-'

quei-
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quanto dcll’oftinato rigore» Die vt lapidei ifti pintiflint.

-La corda Tèmpre tefa non ben ferifee .Sì rallenra il

ccprfapcr- allenare ii fianco al Deftriero . Non Tempre
«1: Cielo* minacciai Non Tempre il maree in tempera;,

« e non Tempre l* anima fedele, in fcruore, D/r ut lapidei

\tfli pantsflanii lo non ti vieto i’habitar nella folitudine

.non ti sà approuare il foggiornarui da beftia . Non ri

ciconfiglio u viucr Romita;ti metto à Tcrupoloil morie
-difpcrata . Non ti prefenro grandezze,e delirie abban-
donate;» rammento la neceTfirà,chc ti fòrza à Touuenir

•la natura che iangue.Dch ! RofaIia;ricordati. che il tuo

-Celefìc Spola non è vn Tiranno . Ti chiamò in quella

frotta , ma non perchè ti delfi in preda ad’ vn’ eterna

«naltnconia.Conuerti , conucrti le pietre in pane^mo-
’dera. Se ammollici i fa ifi del zigote coll'eTca della pia

ceuolezza, Te non vuoi per troppo piacere difpiaccre-*

-al tuo Dio.i Dic.vt lapidei ifti panaflint .

i ConfdTo il verp,Signoihè fi gagliarda, e prefenrata à

•tempo la batteria,che non sò qual gran Tenno, c vaio*

reJdi tanti, e tanti.Eroiche narrano i fa ft» SdeiPatisco*

retica difciplina, hauerebbe potuto darli vanto difeo*

prirc i’infidie io rifpcnger j’aflalto.E Rofalia, Rofalia

:Ja Verginella,bàpcttodarintijzzare la forza,hà mente
ida deluder J’ ingarco'dcl.Tcnratore. All’Inferno » che
rJa combatte, oppone la gratta dclParadifo cbel'auu*-

;lora;Rinouai Tuoi magnanimi proponimemùc da che»

abbandonatala Reggia , volò alla folitudine
,
perfua-

dendofi , che quella grotta fofle per lei vn laberinro»

non ritornò gianrai stentarne T rfeira » Te non per cn-
rare in v.n Jabciinto maggiore ; e nell'vno, c nell’altro

ftt ai olMaare, e penofo il viuere della Vergine, che fin*

ali’ vhimo fpirko nulla rim ife dclli Tpietati rigori ; nè
volle mai conuerrire in pane di confolatione il pane.,»

del dolore, volli dite ,1 empiette duriliìmc delia Tua inai*

teraqjlc penitenza. 11
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' Il che non tanto ammirerei,fe affittirà da fruiaie «fot-

ta guida, conigliera fedele della Cofeienza ,« fpcri-

menrara moderatrice dell’Anima, l’faaucflcro à rempo
munita e fanti auuifi,e fa lutcu oli infegnamenri.Mafo-
Ja,fenza aiuto, fenza difefa, fenza configlio, fra errori)

fra infìdie , fra pericoiittnefperta , Nouuia Pargoletta;

goucrnarlì , e reggerli con ottima condotra di Spirito,

per tutto il corfo delia vita in vn Deferto; quello è prò

digio,»nnaudiro lino a qui,che ibfappia di Reale Don-
zella.Chi t’ammaeftrò Vergine fauia,e prudente ? Chi
ti fè lcorta? Chi r’iftruiJChi ti cautelò ? Chi ti diè brac-

cio, e brauura ? che pur ranra ve ne vuole
,
per abbat-

ter l’Inferno: Chi ti die indù Uria
,
e accorgimento > cbe

pur tanto ne fa mcfticro,per ifchermirfi da tutto le tt ra-

ragemme dell’Inimico ; c affai ben fà chi raffinato dall*

vfo,c dall’arte,vittoriose lìcuro ricouera in porto,dop
po vrtato incuirabilmcotc tanre c tante volrc in vn ma-
te fem inaro di riri fcogli.ATè Cecilia ferui di Carta da
nauigare ii Vangelo, che portaoi lui petto.1 A Tè Cate-

rina fè IVffido di Timoniero * odi franco Piloto il Ro-
mitello, che mandatoti da Dio inconrrafti nel facro v

monte.Ma perche ciò non fu darò à Rofalia?Mc lo per-

donerete Anime grandi . Conuien dirà che voi folte

difecpoJe ,
bifogneuoli d’ afliftenza

, di conforto, . di

documenti* Ma i Rofalia nulla fa d’huopo di tutto

ciò . Pargoletta d’ età
, GigantelTa d' auuedimenroi;

Banibinefia nelle membra
, Eroinane! merito ; e Ro-

mita,ella fteffa apre fcuola al Mondo tutto in vn Defer>

to; In quel Defertocolà, doueà lei il fuo CeleftcSpofD

fù Matftro,- il cui foiocfcmpfo gli valfe per mille : per

mille, e mille precettori ; e infegnamemi: a non vocila

late nell’ardua palcftra , à fottenerli nel perigliofo ar-

ringhe; onde rifpinra valorofamcnrc, c la forza ,‘c la r

froda diil'Affaluore, non pofc mai retrogrado vn p
1* Jiu:,

^
; -jjc4. f
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nella còftante carriera delia virtù , nell’ .iuuitu mor?^
fica rio rie de’ fentimenri.

Euui cofa, à dire ii vero , più variabile « e più volu-

bile ; fc riguardiamo fegnatamenre il fello , di cui fi

parla
;
più variabile , e più volubile ,

dell’ hum^po
Jerc* è La Volontà noftra è vn flutto, c reflu flo, che f?nj-

prc ondeggia ; le pallìoni, quali vele,in alto piare gon-
fiandoli , ad ogni &ura-di peoliero fi cangiano; ei’Aiii?

ma iftcfTa è quella Naue > che alternata dalle vicende

di Tempre nuoui, e Tempre varij afferri,non hà al tr’ Rin-

cora che la fermi , Te non lfincoftanza.C^majlcqnt^phe

d’ogni cólóre fi verte , Proteo* che ad ogni moment? fi

cangia, Mercurio, che anjcora nori hiì trQUfttò^hi Tap.-

pia fidarlo, Tono paragoni di fadatti i ad clprin^cre

volubilità del Cuore hu mano,che nunquam ih eodcmjia-

tu ptrmanet , diceua Giobbe dclko fiato dei, corpo; OfU*
porcua dirlcfcon più «ragione ddl fificma dfU aaipijC^

Tanto fucccd-e ali’huomò anchg ncl porterto.dellg Fep

licita , e nel tenore non interporrà d’vna vira gipcond^
Laonde imaginatcui che «uripodinrol cri, ich-e tempefia
d’afferti, che turbine di penficri agiteranno quell’

ìiia, che fi vede condannata à. traiiaglrare-.in vpj^olfb
pfocellofo d’infoffribili affanni; Il patire contrari?;. ali£

natura, la carne che Tempre .ricalcitra, la fiaccherà:* i%
tiara, e ldngeriita debolezza!,«Tono fcaflò cosi g^gligf'-y

de , Tono vrti cosi violenti, che' mal può reggetegli crpl-

lo, Te non è più che falda colonna, il magnanimo prft*

pohimenro. E si confiderino qaiefte colie *a T# faggfft*

!tb,'pi& ch£ in VH'toTtro, prende maggior far?$ J!Argft‘
m-nro: Sia quett’Aninta penante vna Doaaell^, tenera

d’anni, auuezza à gli agi, nutrica nello delire, uata>i|-

le grandezze; fia cortei di Tpiriti nobili, d’Ifidoif eccel-
rfaVdi Tangue Eroico, di Regia Profapiaj fia.MiVfrgì-
'ficlla df Palermo., fia RoTaiia ; «he mixacpip far^ p/ur

3<llc
l C quitto



quello che refi (la , che la duri , che non vacilli 1

Dio Im nortalc! La perfcueranzaè quel dono tanto

difficile à confeguirfi,quatoneeefTario alia falure.equS-

ncccfsario alla falure, tanto contraffatoà noi dal Tenta
tore- Nella ftrada della virtù ad ogni paffo s’incontrano

intoppì.Pcr inefrricabili vied'inganeuoli laberìnti.trop

pis’intrcccianoe fiori,* fpine,chc vgualmcrc cógiurano
a’danni noftri, ò ne pungano,! ò ne dilettino; mentre*#

l’Anima per vna parte fneruara dalle lufìnghc, da'pia-

ceri
,
dagli amori: per l’altra fgomcntata dalle aridirà,

dalli fcrupolr, da'rincrefcimonti, con le mani all’ara-

tro fi volge in dietro, ecomc 1’ infelice Lorh, fi conuer-

te in Iftatua immobile,fenza piùdar'vn pafTo nella co-

minciata carriera, edoue guarda iui refta , Vbi rcfpexìt,

ibi rcmanjìty difse leggiadramente Agoftino. Voi Spiriti

gènerofi, ma sfortunati , che intraprendeffe il bel fen-

riero* ma nel mezzo al camino, ò fedotri e diuerriti
, ò

fianchi, c dilperari; foggiaceffe a* deplorati accidenti»

riditelo, voffra mercè, à<gloria di Rolalia
.
Quanto vi

battagliò il Tentatore* Quando mai fece tregua ì Co

-

Uuernrui? Se non allora che opprelfi dalla grauofa fo-

ni a,'per vaghezza di quiete, e d» refpiro. nelle fu e mi -

tri anturio vinti, vi rilafciafte. Npiiillrappò ad aùri»

quando già le llringeuaoQ 4 falci , dalle vittori-

Ole maini le piaime * is,FrQni<fc, (
e .inaridì ad’aù

tri gli allori
,
quando più verdi gli germogliauano sù,

lè tempie? Non isbalaò tanti, e tanti daU’honorata fa-

quando merieuano i’vitimpj piè-, c già (tarnpau^-

'fioTorma trionfale su lecim^dd Campidoglio £ Non
mi pcrmetrOn l’angnff ic del reni po, nè l’ infelicità deli’

argomento, di riandare, vno per vno, i funcfti raccon-

ti. Sono infinite, ma ripugoantial mio genio, le lurtu-

“fe memorie, che feorrendo gli, annali della Chiefa,à
snano à mano Rincontrano . Vi bifognerebbono je pu-

0 pilli
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pillc di Geremia ,
per pianger* il bel colore deirargcn»

to, e dell'oro tralignato nel più folco , e più ballò me*
tallo. £ Rofalia, Rofalia, torno adire, femplice Vergi-

nella; non ani macerata ò da gli altrui dettami, ò dalla

propria cfpericnza : non allibita ò da meriti di profef-

lata , e lunghiiiima disciplina , ò da numerofe vittorie

di veterane conquide; non fatta forte, c ben fornita ò
di gran vallante di lume acquieto, ò di fondo fperimcn

tale di Scienza > anzi che fprouedura, imbelle, di prima
vlcita nella palcfrra , e al tutto nuoua nel Tirocinio

dcil'Armi ; contro vn nemico tanto ,
fopra di lei van-

taggioso, che per ogni parte l'arieta con incedami bat-

terie, c la fa bcrlagJio di replicati gagliardillìmi allaIti»

Die ut lapidei liti patitiJSjtu ; chi il crcderia ? perfide in

piè, & in vigore à fronte de’prccipitij, e delle fiacchcz-

ze de gli altri,* mantiene Tempre viuaci > Senza che pa-

rano cedili, i raggi della Tua Santità; corr.e infaticabile»

e a tutta lena, mentre tanti, opprelli dalla franchezza»

le rcltaiio in dietro, alla conquida del pallio ; emenda
in le della gli errori delle profane chimere, che attuare

in Colcfli, oltraggiano vn capo d' oro con vn piè di fa-

go; e Rampata in imagine di perfettione, in Idea di So-

litaria virtù, li fa Stupore de’lecoli, prodigio della Gra-

fia, efraii delle Tebaidi; e quali non dilli, Iperbole del-

la Sede ,
menzogna delie Croniche, e dell’Hidorie;mc-

tre l'humano intendimento non arnua pur’hoggi à ca-

pire, come vna Vergine operafle mai tanto, come hab-

bia hauuta la Terra vna tale Amazone, come à Segno

di là da ogni Segno giunger porcile vna Donzella*

Nella qual titubatone di penferi ondeggiò buona.,

pezza anche l’animo mio
;
quando prù auuedutamen-

te mi feci à riflettere di che natiuo Suolo
, c qual

foffe la Terra, beata Altrice di Rofalia ; e cono-
scendola Cittadina di quella Patria » mi fi Sgombrò o-

C a gni
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gni dubbio,pienamente acconfentijà quanto poc'anzi,

pattruam» ineom prAnfibi le . Tu Sicilia, feconda ma-
dre di 'Spiriti Eroici ; Tù Palermo , nelle cui foie fucine

iati ora no quell’ antiche , & aitroue perdute (lampo
dcli’Anime grandi» Tù m’obligafti alla giufta acctrari-

cfne del vcro,Tù m’imponcfti il tributo d’ vna pronta,

t ferma credenza.Nè però la credenza mi tollè la ina-

rati fg lì a ; che per efler veraci non lafciano d'eflèrpro-

digiofi i portenti ; e per ioJlicuo , c per pafeoio d’ vna
deuora ammirarionc

,
mi riuoih altresì à procacciarne

l'autentica dalle pupille.

Giunto appena, per alta ventura mia, à prender
porto in quelle fclicilfime fponde, oue penfatc lì vol-

geflcro i miei voti, ò Signori ? Non t’offcndcrc ò Bel la_i

Città. Nè le miniere de’d/amanri
,
nè le pefchc de' co*

ralli
, nè le vene d’argento

,
e d’ oro , c di tante altre_>

geme preriofe,che t’arricchifcono il feno,m’occuparo-
no l’animo di primo incontro . Non la dolcezza dell'

aria, non il Clima falubre
, non la Maertà deile fabri-

che , non 1* antichità delle mura , non le ftradc , che_»

per dinotare ellcrquelfa la Patria de’ Caualicrfdiuido-

no in Croce la Città: non il gran Baftione, non il Regio
Cartel lo, non le Fortezze , òi prefidij/ non il Porto

Tempre antico, e Tempre nafcfnte. non le ville amene^
non l’apertura delia marina, non i Colli delitiofi, non
i coltiuati , che fono l’arfcnale della publica annona.,,

è di doue germoglia ò la carcrtia , ò l’abondanza all*

Europa
,
& al Mondo , mi rapiron’ à fe . Che d’ auan-

taggioanzi trafandai , e la gentilezza de Caualicri , e

il raro innerto di bclrà, e di modeftia nelle Dame , e la

.prudenza inuirra dei Gouerno , e l’alta Economia de*

'politici affari ,

e

i fatti iiluftri delle Toghe, c i’eioichc

ìrr ptefe della Spada , e la viuacità degl’ingegni
,
e la*

pietà degli animi , c lo fplcndore del Senato, c la chia-

i rezza
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terza de’ Patririj , e la fedeltà de’ Cittadini ,« la de-uo-

tione de’ Popolani,& il commercio, & il traffico ,c Tat-

ti » e Tindultric, tutto
,
con occhio non curante, io tra-

mandai; e folo mi volli,col penfiero alla Grotta d» Qpjf
quina, col pie alle faide del Pellegrino ; ne’ cui gioghi

inolrratonii,e veduta , c toccata , e baciata T horribiie»

anzi Tomba, che Spelonca , hcbbià ribellarmi di.bel

miouo alla verità ,fc la Deuotione non s’opponcua alla

durezza
,
eia Pietà non regolaua la marauigiia. Xan-

to è immenfa la gloria volerà,ò Vergine, che per cflcr

proportionata , e degna di voi , c quali forza > che ric-

l'ca per ogni modo incredibile à dirli
,
per ogni pa/te

inu cri fi mi le à celebrarli. Ma in in quella guifa, che già

Ja Poclia fauoleggiò
,
che il fallò, doue il famofo Can-

tore posò lafua Cetra,dineniflc ancor’cgli armoijiofo,

c da chi à lui s’accoftaua fofse vdiro rifonar dolcemen-
te ; cosi , fe fìa lecito il dire , così à mè , mà con tutta

verità, Ja Beata Rupe, doue tanto tempo posò
fenza mai pofare la Verginella

,
parlottimi ?i suore»,

mi tolfe d’affanno, mi liberò dall’ incertezze, ejdiftjn-t;

tamente mi dille il molto
, e molto , che quiui opera-

uà , e patiua lo Spirito di Rofalia . Me lo dilTc ,sì ; ma
ridirlo noi sò già io; Nè sòquaf altra lingua ,

etiandio

fouraogni paragone più felice, etiandio lingua An-,
gelica

,
ridir lo fapelfc ; e pollo ben’ adattar’ à RòfaJja

T elogio, che del Santo Martire Apollinare fece il Da-
miano

;
quot autem ibi fuppUcia fujlinuerit , file quìdem

perftrrc potuit , nus rtjjèrrc lìngua nojlrx fucundia non-*

•valerrus .

Antri
,
Beati voi , che non hauete meftiero villa ri-

detto ciò di che di folte à parte
,
e vi recate à gloria.»

;

d elTernc flati teftimonij di villa . Romite balze, noi vi \

portiamo inuidia
,
perche merirafted’ aprire il teatro

alla fpierata palcftra delTAmazzonc penitente, Anda-
ti tc



te pur fattoli , e non la cedere nè è gli anfiteatri , nè al-

le Reggic, voi che tutto vedette, rutto oilcmatte , foli-

tarij orrori, rd ermi dienti; della fpelonca. Aure, Aure,

di voihabbiamo da querelarci.Perche nóci portafte per

l’aria le parole fante,e i gemiti innocenti di quell’amo-

rofa Colomba?Forfe voleftc cttcr fole ad vdirii.Pafscg-

giauate però taciturne attorno attorno alia Grorta;ma
poteuate pure andare,e tornare dallaCirtà alla Forcfta,

dal Pellegrino à Pelermo , e con grati fufurri rappor-

tare all’orecchie de’Ciradini dettoti i coaofciuti ac-

centi ; che pur Eco ne ripcrcotcua in quelle adorato
Cauerne.Ncrifonaua la Rupe,& il móre,-&i vicini colli

cfultauano à gara per allegrezza
, come già le pendici

del Taborrc, c dell' Ermon ,
Tabvr, & Ermon exulta-

uerunt ; per dimottrariì ancor qua , fe non la trasfigu-

ratione d’vn Dio , certamente la trasfigurationc d’vaa

Donzella , comandata à Rofalia dal Diuino Amorcj>f
& operata in Rofalia perniano della Penitenza.

L’hauelfì al meno veduta fuggiriua col fuo Diletto,

àguifa diSunamiridc, ò à fomiglianza di Giacobbo,
che/ugiebat adhxrens Deo t dice il Chrifottomo; l’haucf-

fì veduta giunger’ al Pellegrino , accollarli aH'aperru-

ra della Grotta
,
poftrarlì boccone à rerra

,
fparger lo.

tenere braccia, c quindi la retta , e gli omeri
, e poco à

poco il petto, e tutra fe fletta lira fci na re à gran (tento

nel concauo della Spelonca . Mi farei fatto .1 dirgli.Che

fate Verginella ? Volete forfè pattare
, c ttringcrui fra

due falli, come l’accorto ferpente, per vaghezza di de-

porre l’antica fpoglia ? Ma Voi non hauete medierò di

rinouarui, che manrenete illibato il bel fiore della pri-

miriua Innocenza. E chi vi conduce in vna Grotta? Vi

fi rifugiarono i .Martiri della rabbia de’ Manigoldi ,e

dc’Tiranni: e dalle proprie colpe condannati vi furono

gli Anacoreti penitenti; Voi non hauete altra colpa,che
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10 ftimarui troppo cofpeuoler Voi non fere perfeguita-

ta fc non da voi medesima, non hauere Tiranno mag-
gior di voi ftefia . Ma chi pretendete en ulare nel gran

Ritiro, chi? Teche Donne Romite annouerano Je Soli-

tudini,- più che poche Donzelle,c Vergini; neffunc Prin

cipeffe , e pari al Regio Sangue voftro , ò Roialia . Or
quello è il raro piodigio

,
quello è Jo Urano portento,

che ancora mi mantiene in ri!Ta gli affetti , e adoma
della pietà, torna pur’adeffo à battagliatigli la mente.

liarioni
, AHeni), Macarij , voi chiamo à giuftificare

le perplelfità.e le pendenze della mia fede irrefoluta, c

pericolante fra mille dubbiezze . Ditemi . Non calafte

ancor voi titubanti dalle Sfere, non v'affacciafte più

volte a’ balconi del Firmamento^ per obligli à cre-

dere all'occhio ciò che non era ballante à pcrfuadcrui

11 penfiero? £ che inaudita ftraoaganza, diceuatc , è

mai quella ? Vna Verginella, vna regia Fanciulla, vna

figlia divezzi, vna bambina impalcata di /atre» Rofa-

Jia, può giunger’ à tanto
,
che raccia orrore, c vergo-

gna a’più duri Atleti delle Grotte, a’più indomiti AtJa-

ti delle Cauerne ? Ben fei flupenda ,
e prodigiosa nell*

opre tue , Gratta Piuma ; ma tuo coftume fù fempre

di conformarti alla natura , e prendere leraifurc del

più, ò meno operare, dalla maggiore , ò minore inca-

pacità de’ (oggetti. Or come opre facefti in vna tenera

Donzella, che fgomemerebbono le fpalle de’più ner-

boruti Giganti delle forefte ? Scherni tuoi fono quelli,

ò

Sant» Prouidenza
, che tr prendi bene fpeffo diletto .di

valerti ad imprefe le più difaftrofe de'più fiacchi, e più

difadatti iftromcnti . £ in così dire, volgendo qua, e là

perla Spelonca attonite le papille, vedeuate pender

. dall' vn de’ latri frammenti del gran Cilirio ; si afpro,

forfè dicelleS non eingeua i noftri lombi . Vcdeuateii

ficco itfiuo, c l'aguzze cateao furon velli di delitia le
’ noftrc^
V
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noftre lane. Vedeuate le rupe ili Sanguinata; sì crude-

le non fu la
- no/tra carnificina.. Vedeuate correrà riui

le lagrime ,• Chi di norpianfc mai tanto? Vedeuate lo

fcoglio non germogliargli che arene per conforto , c

pómici per ridoro; Noi almeno haueuamo Phcrba * c

la fonte .
5 Vedeuate i macigni fpcz'zarfi inteneriti da/-

fuoi fofpiri* a, fronte di queda Edafica fù freddura o-

gni noliro fcruorc, e poteuano a Lei fcruire di maci-
gno i noftri cuori . Vcdeuateil flagello

, che quali bar-

bari trofei, lofleneua ancòr palpitanti , e fquarciate à

brani le membra della Verginella,* lo vedeuate, c tacc-

uate ; c moflrandolo à dito, vi s’ammutì la parola ; in

•vn totale là'ccaprìcciauiento di lenii non hauede altra

lingua , che i'cenni, e le pupille; finche, dedati dall’

odali di mcrauiglia, prendede il volo alle Beate Ma-
gioni del Paradifo; c ragguagliando le compagne Scine

re* i Romualdi, i Paoli
,
gii Aijtonij

,
c quanti mai al-

tri fpiegaron bandiera di morfificuionc:. Andare
, dl-

ccdo’, andate Anime adedo Glorificare
,
già penitenti,

andare à vedere nella Grotta di Quifquina che voglia

dire Auderirà , e rigore; Andare ad’iniparare da vna^
Donzella: Viso à dire ch’aliai ben farà, le nel Pellegri-

no giungerete ad clTer £)ifcepoli
,
voi die altrouc apri-

le icuola 3 c fodei primi legislatori , e Maedri di Pe-

nitenza.. ' n ; , .
*•.

:

Tale conueniua che folTe, ò Signori,quella gran So-

litaria, che fdegnarc di mira , come ballo bcrlàglio,}le

Tcbaidi ,
le Nitrie, le forede tutte d’Egitto, folo.fi toi-

fc per cfcmplarc il Deferto del Redentore; per render-

li quiui quanto fupqfiore ad ogn’altro
,
ranro al Rcdc-

tore niedefimo fimigliantifiima; Ducsmeam itifolitudi-

nem; DuElus ed Iefus ih Deftnum . Che le quello chiama-
uafi Dorahim , vale à dir fanguinario; ben ;fù fangni-

nofo e fpictato il Riiiradi^plaiu.E l'c fa io lUlTa/fo-
"• uc»
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dòue ,tra/Gètico * e Grrofolima, fcguì i l famofo fpo-

.gli amento del aiifirto A (Tallìnato , Inridif in latratiti

•altresì ciò è'vn viuo ritratto della Romita voftra, ò Sir

gsiori; con quello diuario però, che il FcrirodiGcri>

co dal Samaritano pictofo hebb.e conforto » etidoro;

Rolaiia non volle mai ammetter levitino ben minimo

alle lue peac»&al Nemico, che.gl'inealzaua la tregua

dalla tanto afpra, c langa carmficm4 > Ptt; vt Upides idi

pancs refiftè intrepida > lenta mai cQnucr.rircàn

pane di refrigerio le pietre duriHìmc dc’tormenri.: petr

chcfapeua cfTcrciò dratagemma ingaoncuolc del Té -

tatore ,
perfu aderii il rii aftamento , Òc ilpJUCMf.» focto

colore di ncceffità, c di difctetevza^ Nttcbatur Qi*bJut%

fubfpteie difcrttionisy vel neceffitatis, tngrtrt \>iliurpvoI*fii

tatù , lo notò rfminenrjtfìinipiVgonc» .t < i p :
> >

Foflc pur redata qualche Reliquia dc’bcati idruroé-

tijco’ quali tormentaua Ja Vergine l'immacolatc fu*

membra! Vorrei ch’argpxnctìtafte da qu$Ue.jU modtw
/olirà della barbara penitenza-» ipmi chiamerei fpr,-

tunato ,
fe haueflì J’ honore d’ inchinargli «pwbutnic

labbra olfcquiolc’, pegni <t>n cuore inq^in orate » < ri'-

uercnrc Tempo diuoratofe! Nop todi tùr.nò: in vano

ti darai qucfto vanto.»o non. Tofti tu. nò , che-»

i logori auanzià noi ne rf^licftiv pereti le pariti. di

Rolaiia v' haucuapo incalmata l’ininiprta.btàpe intat-

ti» e trionfatori de>L tarlo del tempò^CÉ^àn^Utona
j Serafini, che invidiandoli al Pcllegrino,gli trasferirò*

no colà ah nelle Gallerie della Gloria * c nc adornato*

no le Reggio (Iellate del Firmamentq.QyantC; volte

languente la Verginella rtdò-abband?naH r«ul-fa(lb,€

priua d’ogni humano ridoro , Teefero dal P.ararfifo gli

Angeli per confortarla ! Intelligenze Beare
,
voi fiate-

mi tedi monij del vero . Chi fù tra voi/fhe in fimo 1U

accollo? Chi la l'oileuò tea. le braccia i.Chi la fiparfi:

ut D di-
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di fiori^iGW la ptofo'iiddi ballami» Chi!* regalò di
pomi colti

) e maturati ih qucM’immarceterbii'Aurun-
no^ Chi la foftenrò, e gii fè appoggio del dcftro brac-
cio àlfuofianco ? Chi gli fciolfo Palpro Cilirio } Chi
gli mitigò la crudele cintura delle carene} Ma quefle
cofe forfè non feguirono ; perche gii Angeli ftauano
da lortrano, fp errarori oriofi dolla* tenzone, proibiti
di foccorrere la Vergine, finità tanto ^cJaa viuo Ir man-
tenelle il conflitto ; accioche, non prima di foperateo
tutte le Tentationi , vefnilfo à concederfi à Rofaiia quei
conforto, che conceduto nonjfù dall'Eremo Padre
a I i ’i fte ffo Redentore fuo figliò, Confwnjtta orniti tentati-

0Ht
, tUHc teliqtrir tunt'Dtàbolus iA&etce Angeli, accejjèrunt,

& mimfirabànt <r ijr >'•*'
\ ; li j* » ivt

Or qua torniamo dr bel nuouo à dubitare . Como
mai potè Rofaiia tanto reggere,;tanto folfrirc fcnza_
veruno conforto ? Mi fi recitinOd Diari; della Chielaa»

,

d fefi troua Eroina pÒBtoe^diSàntrr^j il quale, noto
dirò per rutti* guarita fa vita; ma per breuilllmi giorni,
babbi* folienuto il tenore anco di leggieri drfaftrbfen*
zc lol Iteuo ò huroano^fl druino; io non>folo dard
bando alla folla dcllfftupori , che m’ingombranoi’a*
«imo

, ni a farò punto formo nelle Lodi di Rofalla. Nè
vi nvótm or aflfe finite bellétti mie* all’orecchia del cuo«
re J*€rèfia :

; chela Donzelli- voflèta'yò Signori, forro»
lò la cò.'mrnàlecondiriorte nel cOnfcportro delle mero*
bea

, e-nel tefrtpfrt'amèfitoi Dnde ! non fia raerauiglio

fefiupida riufctfTe, d£ irti prall*b»le ad vn* infinita Iliade

d’aogòfee ,'A d? affanni- 1 Sì folleuò', egli è rero, lo
Vetginfefoprà g<li alwilifèrci (Velie natnrali 'quaJitàòel-

la cont^èffione ,-cdel- iafigue frtlain eccelTo di fenfi*

b#ft& ,éfli Òxflicaténa maggiore .
;C!Ò che non ifeufa,

rri'sHfefnprc più aggriua 1 ’adamantina collana* , infle-

ffibilc a colpi di tanti, e tanti Tuoi patimenti. Rofaiia,

•ih <i tn*
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rn'Anims 14 pi» gtntile ; V* Corpo oi**n»z*ato dall'

illcfla delicatcraa, tanto pena, tauro fcffrc, fanioiten

(a '< Io tomo » replicarlo ; e perdonami ,
le ti fò ingiu-

ria > ò Tanta Verità 5 noi fò capire nò, non arriuo^à

comprcnderio.Ma comprender ce lo fa opportunamé-

te, crn poche parole, la Vergine iftefla. àgeR'fah*-*,

Smtbaldi
,
Qwfcjuitut, & Rifarum Domini t

jìUa s
propter a-

morem Domini mà lefuCbrjli , ini hoc antro bahitari de-

tìtuù Appartareui ò belT Ingegni. Dare luogo Ipirirofi

concetti ,
Te non à più arguti , almenoà più felici pen-

ficri . Non è piai tempo di fpargerc il famolo Epitafio

di fiori.A baltanfca fudòicla profanarla facra Eloquen-

za nd’ capriccio!! commentar^ di due fole Jcttere,di

due Iota,che formando appunto nella tetra figura due

Coionnc,p?ruc che folTcro le mete prefcritrcdal famo-

fo Alcide; onde a gara fcatcnati gl’ingegni, fulJ’anin-

go di quello Pergamo ,
corfcro tante fiate yi quali per

vrrat’i confini del Non plutxltra , e felicemente giud*

ger’à fuperaili . A fronte di tanti accreditati Macftri,

10 cedo il campo, e mi ritiro. Adoro,e bacio le pedate,

e di chi mi precor fc,e di chi mi feguirà;che nè pur coL

penfieio potrei darmi vanro di miltiraric, c raggiùger»

le. Mentre però, io taccio, parla A gollino; e fpiegando

i .caratteri enimmarici di Rofalia , mi Tueia in vno il

imllcro.e mi mette in calma la tanto ollinata contrae

rietà dc’penlieri.Noi andauamo errati , ò Signori ; ca-

minauamo in abbaglio ; che Roialia fo(Tc quella , che

pcnaua per Chrillo; era Chrillo,cfae penaua.e penando
gioiuain Rofalia; come quello che in Rofalia , la fu*

Cara, per confezione di lei medefima, s’haucua eletto

11 foggiorno,e J'habiratione.Fgo Rcfalia in hoc antro babi-

tari dccrtui

.

Nè vi rechi merauiglia, dice Agoflino.Chi
entra nella cafa di Dio, entra ben sì con penfiero d’ha-

bitare, ma vede poi elTer’e ntrato, non per efler’ egli ha-

D a bitan*
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bitinte, ma Jubirationt; Qui fntrajti vtinhabìtent > ipfi
funi, qui intranty vrinbab*tentar* ( In PjàLl jr. ) Và nei-
Ja caia tua; fegue il Santo Dottore* Và nella cala tua>
cncra nel tuo Palazzo* (erodifeg

n

i d’enrcarui per ha»
birarui ima le tu' entri nel larea fa dà Dio* entrar vidc-
,ui coti fenderò d’eiser tu Miabirata,c non rbabitatorc*
In demum tuam, vt inhabtt«ry intras, /n domum Dei , vt in-

habiten± Tanto auuenneà Roiàlia; m hoc an-
tro bah;tari decreui.Entrò net/a Grotta

e

lenii Ja Grot-
ta di danza ai Tuo Corpo iiiniinvn tempo- dedò il Tuo
Cuore retuì di dinza ai ilio Amore* Ego- Rofalia in hot
antro habitarl decrtwionde non da pi Ot dupore, Éc auuai
iorata , callidità dall’Qlprre* fuo Din ino-, potò tanto
penate, tanto loffi irecede fu peròdn’à qui tà corta ca-
paciti della mente .Viueua Elia come Paolo, non pii
in fc dedà , e della fu* vita* ma nel fuo Odetto*,, e della
vita di Chièdo^ Vitto ego iam non ego j vini* vero in me
CbnOrip ; Ego Rofalia in hoc antro habitarl decreui ; Ondo
tutto gli era foffribiie, e coW’rdedo Paolo peretta glo-
riarli: O/rmì* puQì'nm in eo

,
qui me confortar. Quel Dio* che

J’habiraua era quello, clic la confortaua. Nè vrvolcua
di menodvn’Onnrporenza habiratrìce* e confortarti-

ce. Come mai haucrebbe potuto la fragtl fatala di-Ro-
falia» regger’* ranro„le non Ir faccua Ella dabitacolo di

Chrido, e Chrido fuo habitarore? Quomodo corruptibilis

puluis tam immania tormenta duraret
, nifi in eo Cbrijfm ha-

bitaret> dilTc in vn’alrro luogo il medelimo S. Agodino.
(Ser. i. de SS. ) Ma chi può ridire in quedo luogo i re-

fori delle grane, che prevennero quindi all’ Anima di

Rofalia, per ragione d’rn tale H abitacolo, e d'rn tan-

to Habitatorc? Ego R«faha\ O parole feconde di tempre

ni; otii concetti ! Ego Rofalia in hoc antro habitarl decreui.

Habitando Rofalia nella Grorra * & in Rofalia. habi-

tèndo Gesù; Gesù venne ad efler’ il fuo ripofo , Gesù il

tt ti i fuo



fuo riftoro , Gesù k Tu» parolavG*s& il Tuo penderò, ;

Gesù il fuo volere, Gesù il fuorefp»ro >Gesù lelucde-rn

lirie, Gesù il Tuo diletto Amante ^ Gesù la lua vita; erv

potcua certamente ancor'Elk, à fomiglianza di Iùn

medefimo, rifpondet’al Tentatore, Ntn wfoU pare *or->

ait homo., fed w ornni verbo, qwd precedi t de ove Lei. Le ìr~i

riuelationrà Lei fitte, lediuine illuflrat oni, i collojgwp*

intimi, le corrifponde nze fegrete. i lami interni» Hip»**

rationi continue, le chiamate amorofe, le fponfaliòc-* i

caftifiìmc, gTi abbracciatr.emipuri, gPinnoccnti tra-»

fluii», e i tratti fa miliari col fuo Diletto ,
quefti erano

quelli*, che, con miracolo d'amore , mantencuano in>

virala Vergine Rofalia,c la faceuano Tantamente bai-.,

. danzofa ribatterai rentariui ,
erifprnger'il Tentatore^

non infoto pane viuitbomo
,
fedin omni verbo >

quod procedit

de ore Dei. Ma chi ci ragguaglia di tutto ciò? Chi ce ne

ridice vna parte fola?Qual penna ,
diuclta dall ali de

Serafini, nclafciòalfa denota, ecuriofa Poftcrirà va

breuc cenno atmcho?NulIa lappiaroonoiTutto {egre-

tamenrc pafsònellaGrotta;e,mercè t^umiliflunoiftino

todi RolaIia,non andarono quelle cofe alla notiria de-

gli huomini ,
credano fin’ad hoggi, crederanno per i

teeoli à venire, inginrrofa mente fepolre fra» le tenebre

d’Vn’obliuionc fempirerna. Or qucdocl* vhima argo-

mento dt Lode alta voftra combattuta Eroina,ò Signo-r

ri. Ve lo voglio brencmenrefpregarc;raa lafciatc chV

io prenda altre*! vnbreue refpiro. ’
•

”

.1 ? o? irti J

P A R T E S E C O N D A-* : ii

. ! : *.•>, !, >*!!? n tm. fi tsutv ii!.i oii.moq oddit

O Mne qnodejf in mando ,
vel concupìfceuti& carnij eff>

vef concupìfeenti* oculorum , velfuperbia vit* ;
così

deferiue PA portolo San Giacomo il triplicato Aflalro,

fuperato quella mane da Chrifto , e da RofaMa^; da-
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Chriffo
,
prima idea , & efemplare; da Rofalia, prima

,

imagine del Prototipo • Concapijcentia oculorum ; Ciò fo-
no le ricchezze

, c gli honori, difpregiati da Roialia^
nel magnanimo rifiuto

, c nella fuga delle pompe , o
del fecolo, colla feorra de' gagliardi remarmi , modi
da Lucifero contro il H.cdctìtorc i O/lendit emnia Regni -

inumili hac omnia ubi dabo,Jt cadens adoraueris me, . Concti-
pifcentia Camiti Ciò fono le fodisfarioni del piacere, e
della gola

, vinte perfettamente da Rofalia ncIP Eroi-
ca mortificatione de' fennmenti

, ad onta dell' ingan-
ncuoli fuggeflioni, rinouate in Lei dal Tentatore ; Die
•ut lapidcs ijii panesfiant . Superbia •vita ; Ciò fono ifumi
delia vanità , c dell’ ambinone, yltima batteria , fu pq-
ratadal Saluatore, col negare di feendef dal gran Pin-
nacolo, sù le pupille d’vna Città ammiratrice, /'fjlm-
pfìt eum in SanttaCiuitatem &c.Mitte te deerfum, c da Ro-
falia , col chiuderli fohtaria in vna Grotta ; di che mi
telia breucmcntc a far parola .

E faccuano 'ben' à Rofalia , nella partenza dalla
cafa paterna , faccuano tenero, ma quanto più tenero,
tanto più fiero contrailo, le delirio , i diporti, i folazzi,

ì beati Himenci , le fpcranzc dell’ aita fuccefiionc , o
tutto ciò ,

che nel fiore d’ vna Rea le , c ridente fortu-

na gcncrofameute abbandonaua. Si prefentauano gua-
ti , erecauano dolce violenza à quei gran cuore, la vi-

uacitidciJi Spinti, l’Indole eroica, la fignorile Bellez-

za
,
con tante altre doti, che veniua à fepelire nella-,

folitudinc ; ma nella folitudine la contraflauano affet-

ti maggiori > la combarreuano le fteffè virtù. Hauc-
rebbe potuto Ella viucr Santa nella Città, e nella Reg-
gia-. Che largo campo fe gli offeriua quitti alla pierà,

al feruore , all’ efemplarirà de’ collumi , al zelo dell*

altrui fatate,alla generofa beneficenza vcrfode’prof
fimi ,òc ad’ ogn’ altra pm plaulibilc , c più ilrepirofa
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yirfù! Si può aprire fcuòla di Santìrà anco nel mezzo
.della Babilonia del fecolo . Di Giufcppc dille San Ze-

none,che fi mantenne vatiemin Carcere* m i paùemior in

Regno. Ne’ penetrali delle domeniche llanze rrouò le

Jc Nirric, e le Tcbaidi la famofa Donna, che meritò gli

Elogijdel RcaJProfcra ; VxortuaJìcut vitis abatidah s , vi

latcribus domus tua . Non$'appartò Dauìde dal Gabinct
to ; c pur il Gabinerro glilerui di Grotta , ouc fi godè
la folirudine del cuore i clsngaui fugieni , & manfim-*
folitudine - E S. Tomafo proua con dotte , c ben fonda*

te ragioni , che i Monarchi
,

i qual» fanno domenica,
delle Corti la Sanrità » fonoeleuar» nel Paradifoà gra-

di di Gloria maggiore . Tnrto ciò difiuadeua il ritiro

dal mondo à Rofalia . Ma Rofalia per vaghezza d’ ha-
miltà , s’iauolò colla fuga alla villa degli huomini ; e

non tanto hebbe l’occhio è viucr fanta,quanto à viucrc

feonofeiata » c folitari* . ’h

Ma fe pur’oftinata eri nel magnanimo penfamento,
ò Vergine,mancauano adorati Ritiri, e fantificare Cla-
ufure in Palermo ? Qui le Donzelle ficguaci

,
e le com-

pagne Schiere , tue pari , t’haucrebbonoageuolara la-

gran carriera col conforti© della Pietà, e collo (limolo
dell’cnaula Perfezione. Nè pur ciò piacque à Rofalia ;

che con acutezza di (òprafina, e non ordinaria Virtù,

vi feoprì dentro le ftratagemme inganneuoli del Ten-
tatore ; il cui oggetto era fargli ©Remare la Santità; è

quella maniera, che perfoadeua al Redentore il far

pompa di miracoli; Affumpfit eum in SanfJam Ciuitatem :

trutte te deorfum. Nel Monafiero hauerebbe la Vergine
quante pupille ammiratrici, tanti Encomiatori, e lin-

gue panegirico delie Tue preclare virrù. Si contcrebbor
no à Lei nel Chioftr© le vigilie , fi mifurerebbono i mo-
menti dell’orarc , fi noteriano i digiuni , fi telerebbe-»

regiftro delle difcipline
, a’oflcrucrebbono i palli , i go-

ti.:. Ri,

.
‘

. .

- " Digitarci by Gooolc



fti, i moti ; iiftrebbe uotomia de* Tuoi fletti peafìeri,

non che delle. Tue opcrarioni ; e quello è quello , che-»

{offrire non può il fuo humiliflìmo cuore. Chi hauette

detto alla Vergine; Rofalia, fe ri chiudi nel Deferro, c

perduta ogni memoria di Tè .Le tue Eflafì non vi farà

chi le fcriua.Le tue celeri Vifioni rimarranno fra le te*

.nebre deli’ oblio . Il fìienrio, e la dimenticanza fcpcii-

tanno quattro di fcgnalato,e di grande potette mai rac

contarli di Tè. Tè il Oiuino Spofo accoderà a! frero

petto i ma niuno lo ridirà . Téla gran Vergine madre-»

inebrierà alle mammelle; ma chilo rifaprà '< Se n por-

gerà il SaluatOre le diuine fuc labbra, fe ti fpoferi coli*

anello, fe ri confolerauno Angeliche melodie, fe r’im-

pafteranno gli azimi Sacramentati i Serafini; con ite-

fori di tante» e tante altre grarie
,
che ben'hai Tù giu-

Ita fidanza diriceuere dal tuo Diuino Spofo; non vi fa-

rà » chi potta darne contezza ; fi limeranno fauolofì

racconti, ò al più deuote, e pie medirationi , ma fenza

fondamento di verità ,ò fodezza d' hiftoria . Chi gli

hauefTe detto ciò , e molto più , hauerebbe creduto di

piantare vn’ argine inoperabile all’honorara fua fuga;

e pur ciòfùdoiftiruolppiù gagliardo,chcgli aggiunfc T
ali al piè) per volarfene alla folirudi ne, e farli quiui fla-

tionaria perpetua delie più cauernofe vifccrc della-,

fòretta

.

DioJmmortalc ! Il dettderìo della fama,c la vaghez-

za delia gloria ioho pulitamente innellari ncU’huma
itici i La fpcranza di pattare all'crcrniri del nome è lo

ritintolo .maggiore al cuor degli Eroi
,
per operar cofe

-grandi jond’hebbeà dire Colui) Se vi foflèro più Poe-

ti ,c tutti i Poeti fodero Omeri, vi farebbono più Eroi,

-erutti gli Eloi farebbono Vliffi . Mi Rofalia » fola Ro-
vfalia, milita alla Virtù per la Virtù. Quanto bramai

•dieffe; grande » tanto brama di grande non apparire.

. l!i San-
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Uraìtk ffrepiiófcjS»pdtà*K*àp»tandéttiri

8ttrrftw* ntmniwm *S*fWfar** wfannniA/^dKCjclU d<n-

bo i^YucÉcitoec1 eràamè la^flgtra d<rl Rè ,
naTcondc a

perla nella conchigiia^tuilc le Utitózc fuclc vuol

fetJre tc V e : neiW mi*uroipotnmr vivaA auz fu*- il '&* #>

intatt i aR-igaxb -, oiaifU o^ingadul li 3 ,

C ? Nè iftr4h<gilMaoaeè^o^o«B^i»4»upii?ol«à-

-*H!S^a co voftralpine J-iata to ronfi« t?ilìimi de ! Ie Grot-

te
1 Quanto di Voifisài^e^nulladi Rolalia ? Facefte voi

cofegrand i
1 ,‘dhétii voi èon lode fi narrano,* con lo-

de Tempre fi narreranno- Ma qodftoftefio vi fà^n inori

tà Rofalia,di cui nullaifisàsc>iiu44 fi racconta. Tù>Pro-

diaio degli Erenrri «Svilirà .brgofti v toaYcbcn degnaal tuo

granW^rt^vflftlColóima'.SalrfTP^oefimaima^eri-

<^ffi^Tè'glP®cthi*di mtta la- |>oftt'rwà . Ma Rofalia fi

**hiu4b lìfi i na gtottavic così Ivi'# chiudo,«he nulla pal-

fitt-alteWfcTrtdria degli ^iur>mihi^ueftaò fiunrit-

9 qiSfctteè-$a« tfr&
i«cfta è te-

ga di vana gloria ;
quefta è Virroria cmula^teì Redenv

tWb’,W9tiirKtre'4 rt*-/Ìm**'-
1Ot che lode -e Iqòferta; di frofallia,

Ttrfcl S-ig^odi/^c ìiiftèflio non hatierche lodbrlarè vnsLj

irifinita d- encpmijMi più vafto, e più nobile Pa*

•IRtóV ier^dèflléfdeqg iaefir è i i ài-fi èceflìtà'd r t a ceri evn è*

• flAYT-e fft rt* rtTatiu te.Sfatarà&o4 1 ia P£logJo,ehe foio

^'^ì&pitò’dr &à»Wibt$iÌmuàT*>laikW^ óbr:a&»3 c-^:\
"• ICtfefte l^tbit&di qutftb virtù rieUa'iVergme' ioftrax.

*fe ^gnbrijpèr^J^atuial&ii^iritOyfhe fiataiDonna di

•BWfi vèdW«JÌft>rt^^t;Ìi?>uTa, «W&tiirifiPfegvn Deferì

pmticajfkv

»hfcbbe eltéfo»fcVtf d i»d uea I fd^A u ih*£fejjr$«

*&à ^colaidtiP^pbéatìflfo^ ddét^o

quii* bagrt*<l 'Ot itctànt hi AefttUW.i 8Ì fcerfifsrfola Don-t

fcàd'efferm teàfi^dblte metefilgtfr* WP ftdmpa'dttllau

BzH £ pille.
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pilie ;?ercHò Iddio creò Adamo j c poi Elia ? primi*
ì'Huoiho, e poi la Donna?Perche la Donna haueflc chi

la ‘vagheggiane; vi direbbe à fuo fa li ore,& àdifefa del

pruriro Jictutiofo
,
qualche vanaieJla , e moderna Si-

billa . Se dunque Donna fi troua , che fupcri l’infermi-

tà del fedo
, e il lusinghiero iftinro ; che gran Donna*

farà pur quella
!
Quanto Cofteiftudiòdi nafeonderfi j

tanto meriterà d’ clfer polla m profpettiua all’ ammj-
rationc de’fccoli, & alla luce di tutte le pupille . E fe^

giL-ngetfe ad occultarli non Sol in ciò eh' è vitio , e va.-

nità , ma nclThoncfle opcrationi ,encl Jiuftxo iftejflp

della vii tùi.DOn farà più Dcnnacofei, -farà Amazz9n?,
oferfe Eroina *farà Dina, farà Prodigio della Santità, f$-

rà Iperbole della Gratia, farà Rolalia,theà difperto

del Tentatore, giunge à farli cmuiatrice diquel Dio,

-che non.curò, quali drffi, il pregiuditiodell’Onnipoten-

za* purché fiaccane l’orgoglio alla vana oftentationc,

isdimiatali nel prodigio!*) volo dal Pinnacolo,Mitte~+

te d* orf* »t~>.

Benché à.Rofalia non perfuadeua il Nemico preci*

piti) , e cadute; ma anzi voli Sublimi, & honoratc fa,»

hxc.Oquam fiulta h<ec fuafiu nirmvmq-.ptrucrf

t

, vt fitto Dff

diceret,m'tte te deorfum Mafciò fcritto S.Maflìmo; Npjh
quid no* retftuidixtjjèt , A/cettdefurfum,Erige K l’n Cffffi-

fumi Emendò Lucifero l’errore in Rofalu.Afcendf

Jam , Enge te in eXèelfum* le diceua il Maligno, co? pi*

fcaltra auuedutezza . Veggo il ocuofo Appennjpo di

Purità,reggo il Sublime Olimpo della Cótcmplftionft

veggo le più eleuate pendici dell' ardua Santità ,
doua

tù dilegni fai ire,ò Vcrgine.lo aan ti conttaft® h
confòrto alla magnanima itnprefa.Salifei pure,poggia,

foruola anco alla fupremt sfera , fe non bada alle pi»

faticofe crede àc'monù; Afte*det Aftettde{urfum* Erige

uAXfilfttm* Ma no ù chiuder neghittofa in via gtottàr^ a
'



J(on ti ribellare a’cotnandi'deitùo ccleftc Sp#(o, Vill-

ani opera vtjlra bona. Nel feno della tua ci fra

?
uà»fe non ti s’apre teatro ben degno . Deh irton la de

raudare,ò Vergincdi così bella veduta . Ponili auanti

à gli occhi lo ftimolodc’tuoi faluteuoli efempj; A/J'um-

pfii r<*m;guardate fe non calia à marauiglial* oracolo;

/iJJumpjSt eam infanilam •Ouitatem ; che è la voftra fan-

tificara Palermo, òtfignori; Ltftatuiteamfnpra pinnacn-

lum templi-, che potrei dir* elTer quello appunto , in coi _

hò Thonore di ragionare, Teatro adellb della maclH,

«della magnificenza, come allora Palano , c regio

vfoggiorno di Rofalia Etdixit et , Afeendefurfum, erige

ite ut exctlfum .MI /iodi al Cielo; Salda ftiè làiVergine

sii lc^ripulfey accorta alle forbire fuggoftion^ e fempre

fulgorine del Redentore , che prccorfoli coH’cfempiO,

gl’infcgnò, elfer à Lei vgualmentc pericolofo il falire,

che à lui lo feendere; e tale doucr’cflTa portarli nella*

fuggerita altezza , com’egli nel prccipìtio» cucila car

dura: Mitte te deorfum .
'

‘ fi
i
i- Vi c >«r

A sì magnanimo orrore d’oftenfamento non penfa-

fte gii, che recato haueflc pregiuditio ben minimo la

&mofa Epigrafe di Qiiifquina,ò Signor i.Che cola mai
dille la Vergine? ò che di meno poceua Ella dire? Io mi
Aabilif di ritirarmi in quefia Spelonca,Fgo Rofalia ut hot

cantra babitari decreni . Scalpello inuidiofo , auara maho
-di Rofalia,e douelafciil redo?Ah! forzato fono ancor*

‘ io a tacerlo MI noratepiù acutamente t Stampato
eh* hebbe nel falTo il nobile Epitafio la Vergine, cablò

foggiorno.e da Quifquina portòlfial Pellegrino. Forfè

attediata dalla folitudine , e vaga di farli vedere ,
dop-

erò tantotempo clTer’iltatanafcofta^ però amica d'ha*

tritare ,ic non in Palermo, in vn mòte almeno, che gli

fa fcena,e in vicinanza di gran lunga maggiore ? Dio
re! perdoni.Vaghezza fu qaella di maggiormente oc-

E a cui-3
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éalffertflfv&Me!eòn(bò}iTngàbn*etl*)Rainai:dHhittH(<l&

toklì VdMfeiilipJl^uai Irto mi tìafl ;s* RoPà li* $ehe, coi
Vo4gOQit^Hsflasporca «.patimav ®lt<i 'fptiaotro Jqùeh-
gtot4i»5Cfc>[Wct, iaùbio dérccUpuroòisùglitoixirii ho lèni

et>n^ampi<iHuceiiamdrralc;ia*cui ò il Cafo.ò il Con
ifi^i© pofra-n^itìaradfnffnt*Sf£copricie i.tc£bcLijcl4« facr©

iuc Gcrt©rtiXUÌiÌMài faimsiwBtea^tókai^nrcua R.óiaii<ivc/)i

midà4q<sre^a\alk>ra; «fàgli ,AdaEfl&Qri,òQuaair<> friùiiìàr-

i<lo,camnpmi.7elok}o£ornerfci>bà!Pa3ltarinodi'cibgltcihuO*

«ifaiiamiisTcntìbbfc NoodTravendo fpgg/unlc U Vfcpjji-

«nc.E pcrcijernikfi^(bfc*iti*àl mronomcin Qui/cjuìn«,

vi lì ftend* ibd^c^ctcrdella tr*i* collante haoi ca t ione
Ha jtfVCkkxtrd , ÉgbcRnfaira òihcz bota? bùfaliart \dtcr.nai; Ma
sfi^rccùia qnbi&r palleggio al FéUegriao* enfila qucftate
, frana a , di

: iiougdo £p innctvloi i ad> vetri hfi >ffT£Ux>» irartdle/:

^liindiid'rcirraPofla^Ja-falraa tdfcpoRe.,rVcngaipqi
iadeuóita^cqridlaPofKàrirìfrixcrchjfpta'PolvioJgiadrni-

•fopeaìiir04 ©iPi^I(tns^fiok)iÌ9B.
f

BToii pKkinM^afqaggLitf
mio nome;ncI Pellegrino il inioCfl*{^n»I,UftPioÌ#iigautl-

ttè difa .lòina rr;qtulia/cd to’IpiacidetiIdi»b it« unuiia.&o I i

sii t>legg cna ranni
; qvtihuàQ6roji*ft*nnd ofe edicsdrrsé idetil-

fà rPo:4er i tà?. £ ia l c fie^Cb Ile iic^aaftNudpaito®jia kL a"I oi i rùr-

dmc l atoli 5 di!(cm»}'.ij
>o^icea Ùonrfigfi ara liErVoiMQue*

k\con.fitlpil;^4ÌafttQ«jptiieeupIm prtram )Yvr^
\

i iciksV

Vkon&tàfu* vodddAWilbdiScjl tolte r^aitdWa tiaitiÀiremie

ho :axtdio? miat i(i> ìd i i Iditìbnrjb pai (litoti] ìb-

piana dii reiM^a&d^;j6i^ictpla£i«bcobb6iae&bt>
fili* col ~V

m*r, ipq adì ja*i h a ic/*»cbrindi-
re* frr^tagetn sgge o^cuólaiy t ^ ad! ùbusodb spiù

ptafanitth i# iìhì cp% iixic priò at fbìhmìa liog or tr reniipe^-

e^aoitv pi^ixjlTnm^rieciiirtpìi oroicto

oafrandemeRti* ègnul rutp ib tsnaabiv ni e (snaoì

; £ RoÌ4ÌrapaÉfl^:i*iiaaz^c pià tfinòkr^Arnuò a fe-

•Ltn « d gno
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gào>chefiid pirim*** dytà*
&oa*icrfi*ai^ttciiigei#*^ P^sò oeir pflU,,»®

Delie vitc»re:d'vnfcrttrpel
ih£auci!nQ le fyc- Ceneri,f?ftijJ9g

do,anco «itimela luce,e.viua noi dbfttf di render ij ffffcj

aamente iavilibilead ógrr’Jiurnaa^ pupilla. >
‘ non

; A voi ix’habbianiogradó felci corfcfiiche la

dettesi,mi n®nà.fup^gcni«., b«i$ì a npftfa Idjut^gfgj

iitfo: naicódcndoii ija»tìato baltaua per confermarla»

Nè minori obi icariani sirriòltanoà te. Furia dcfofatric$

dclMiuma gcnern^cha'doppp.annhe teGpji,dcftin
(afa fa?

ih dall'eterna Rrouidenza à vanire

si,ma pura noi propitia cagione del beato dilcopriptp-

cow’Yi'citli.èirera.aodan.hi

-T<r rèli re Para d i foj ma-fi icoprifQQ^jHl MB
-SpoglieUdorare»c Icfterc .Consti dio^f^^-.Sc^ant^

bène partorir riè doueifenpi oPnifalPffPcfe°£fe??£L ji

barbaro fcémpip, ma te rierfend^ dcuotifl^iiyA%c-

4idi ringraHatuento. iAll «ria fq cltetfcpprimipoJI gr^jf

iTeforo,»rpuamaio la i

tìiiìiciamuio ii conoiccr
< |jaUt<ns*>

nÉè
f
pcriqyfl^i>jf^

Ù godeu a- (P-elTerci occultami ntè> oeFPa raffi lo^

y

P^fjf

iiilìma ndlèraìAùiuiQc^ta<e LlbcrafhcrttQ^W?^?
eri llai^o.V^rgio^tltofbiaMQtt-ria^wU^tPjpWd^
tuqi Cittedi/irdi p^clwii^afd^^bnatipnffin^f^*
'ne'Utfuob«lNiófur,»id porcióliAgr^dpi

^ràrd'Btlegnriòktfbl^HÒd qdfcfti bi,dibc#th9W.c9^ ne ’*P

gtuhgonb.mtpi iiduari.chcal tuQitii:»P< Yra‘

ga iutbairrgli aiFcttf,c tributaric’.lci piatali S^ijatQ t.jh"

(Scòta graii6
r
patud,caqpofe io viltà,ad iVnmf r

*rÌ
niVn® cft'

io,acciò vn Mondo paèfltgdrtso Ìt9PlPÌ0idé^pgflj|/>afl*

da ti faluti,ma Tè implori per fua fida feorrax cinolu-

ra non errante ntf0eif*l». Tuttofò, c molto piu
,
pec

degno cafligo, & innocente vendetta dell’ e fiere ltata

Tù tanto tempo lepolta.il che fe benè fù à Voi di pre-

giudicio.pcr la dilatioac dell’ implorato Patrocinio,



«ulladimeito goder ne douere , 8 Signori ; Si perchè la

gran Vergine co'diluuij delle gratie compcnfai dan-

ai della tardata intercelfionejli perchè dediti ira à rap-

prefentare in fc fletta le Tenrationi del Redeutore;con

non minor gloria forfè di quella, con cui Caterina , e

Franccfco ricopiarono nelle proprie mébra IcPiaghc;!!

come ai viuo ritratto haucua il magnanimo Rifiuto del

le ricchezze,c degli honori.Odeudit otti* Regna mundt; Iz

collante Mortificatione de'fentimcnti : Die vt lapidei

jfli
panes fiant ; così doueua perfettamente emulare il

fignorile Difpregio della vanità , cdcil* albagia Mitte

te deorfunt.

Di là sù,doue adeflo s’appreflano alle triplicate Vit-

torie centuplicate Corone, riuolgi à Noi gli occhi del-

la Clemenza, ò Kofalia . Ti fupplichramo della conti-

nuatione del validiflimo Patrocinio . Tù Prcfidio , Tù
Tortezza, Tù Difcfa della bella Città, c nella Terra, e

nell*Acque. Ri fguarda quello bel fiore di Nobiltà: Pro-

tegi la cara Patria:Libera i tuoi Cittadini da'prcsctarièi

mali del corpo, ma più dall* eterna infcttionedcll* A»

ninna. Tù, che abbatterti Lucifero attalirore, auualora*

la comune fiacchezza . Il tuo grand’ efempio nc fia.

feorta, ebrauura conrro l’infcrnali Potenze. Ed implo-

rata humilmente perdona à rnè , fc rozzamente par-

lai di Tè. Mifurando , fenza poter mifurare, dall’vn

de'Iati l'altezza tua , e dall’ altro la battezza mia , fil-

mai necettario , e ben configliato difegno, fcmplicc-

mente deferiuere il Conflitto delle tue Tentationi qui

In Terra
,
per lafciare à lingue più felici il racconto

de* tuoi beati Trionfi nel Cielo . . ,« i

»

IL FINE,
sull n ; lì i t :r /-.t {i; • ; **r ft'ttfotr’pti
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